DETERMINAZIONE
n. 301 del 29/09/2021

Oggetto: INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO, AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. VO N.
50/2016, PER I LAVORI DI "RIPRISTINO DELLA FRANA SULLA SPONDA DEL CANAL
BIANCO".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina n. 233 del 29/07/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori ripristino della frana sulla sponda del Canal Bianco, redatto
dall’Ing. Alessandra Campagnoli, Capo Settore Tecnico Comunale;

- CHE con Determina n. 265 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera,
redatto al citato professionista;
- CIO’ PREMESSO, considerato che con Delibera G. C. n. 33 del 22/04/2020 è stato approvato il
“Regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche,
previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016“;
- RILEVATO che il Regolamento prevede l’individuazione da parte del R.U.P. delle persone,
all’interno dell’Ufficio Tecnico, alle quali assegnare le prestazioni professionali necessarie;
- DATO ATTO che le somme destinate alle attività di funzioni tecniche interne, nel limite massimo
del 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, sono inserite nel quadro economico
dell’intervento e che le stesse saranno liquidate nell’ambito del fondo risorse decentrate - parte
variabile (Art. 67- comma 3, lett. c) CCNL);
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- RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in
oggetto,
1. Di individuare quale Collaboratore Amministrativo, per tutte le fasi dell’opera in oggetto, la
Sig.ra Mirella Masetti, Istruttore Direttivo Amministrativo LL.PP., facente parte del Settore
Tecnico Comunale, dando atto che il cronoprogramma dell’attività assegnata è strettamente
correlato a quello dei lavori redatto dal progettista.
2. Di dare atto che il compenso spettante per le prestazioni individuate ai sensi dell’art. 113 D.
Lgs. n.50/2016, verrà ripartito, tra il personale partecipante alle fasi di realizzazione
dell’opera, con successivo atto secondo le Tabelle allegate al Regolamento approvato.
3. Di dare atto che le somme destinate alle attività di funzioni tecniche interne, nel limite
massimo del 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, sono inserite nel quadro
economico dell’intervento dell’opera e che le stesse saranno liquidate nell’ambito del fondo
risorse decentrate - parte variabile (Art. 67- comma 3, lett. c) CCNL).
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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